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RIASSUNTO

Accertato che elemento fondamentale al mantenimento della stabilità del ginocchio è il 
legamento crociato anteriore, la sua lesione, molto frequente negli sportivi, è causa di insta-
bilità soggettiva ed oggettiva, che determina una forzata interruzione dell’attività sportiva.

L’intervento chirurgico mira a ripristinare la piena funzionalità articolare ed a consentire, 
dopo un periodo di adeguata fisioterapia, la ripresa della pratica sportiva.

Nel presente lavoro gli Autori si sono impegnati a riportare la propria esperienza chirurgica 
nella ricostruzione  del lca, basata sull’uso dei tendini gracile e semitendinoso quadruplicati 1,2, 
stabilizzati mediante sistema a “sospensione” prossimale con vite riassorbibile distale.

Dal 2007 ad oggi sono stati eseguiti presso il nostro Istituto 350 interventi di ricostruzione 
primaria del lca: 250 sono pazienti sportivi, di cui 60 uomini e 90 donne.

Nell’ambito dei pazienti sportivi, l’odierno studio è stato effettuato su 80 pazienti (60 
uomini e 20 donne), distinti a loro volta in due gruppi: sportivi professionisti e sportivi non 
professionisti.

Il follow-up è durato in media 3 anni (range di controllo 1-5 anni). 
La valutazione dei risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la scheda IKDC 3,4,5.
Il risultato medio ottenuto con riferimento al 1° gruppo di pazienti è 85; il risultato medio 

ottenuto riguardo al 2° gruppo di pazienti è 80.
Circa il 90% dei pazienti monitorati ha ripreso a praticare l’attività sportiva senza varia-

re la proprie abitudini; solo il restante 10%, compreso nel 2° gruppo, ha sospeso la pratica 
sportiva o ha variato il tipo di sport praticato.
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ABSTRACT

Knee stability is strictly related to anterior cruciate ligament (ACL) integrity, its injure, 
especially in active and sportive patients, causes subjective and objective instability, that 
leads to a forced sport restriction. The aim of ACL reconstruction is the restoration of joint 
stability and, after a specific physical therapy protocol, start over sport activity. This study 
had the purpose to report  a personal series of ACL reconstruction by means of hamstring 
qradrupled tendons with proximal suspension and distal fixation with bioabsorbable screw. 

From 2007 350 ACL reconstructions were performed in our Institution: 250 were spor-
tive players (60 male and 90 female). This study is focused on 80 patients (60 male and 20 
female), they were divided in two group: processional and non-professional player. Mean 
follow-up was 3 years (range 1-5). Clinical evaluation was based on International Knee 
Documentation Committee Score (IKDC). Mean result after IKDC score evaluation was: 85 
in the first group and 80 in the second group. 90% of the patients returned to sport activity 
without modification of their consuetude; only 10% was forced to stop or modify his physi-
cal activity.

INTRODUZIONE

La lesione del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio è un evento traumatico 
che si verifica sempre più frequentemente nei soggetti che praticano sport. Numerose sono 
le cause di tale repentina ed esponenziale crescita degli infortuni: il tipo di attività sportiva 
praticata, la frequenza e l’intensità con cui viene eseguita, l’età e la preparazione atletica 
individuale. 

Distinguiamo grossolanamente due classi di sportivi: i professionisti  e gli amatoriali. 
Nel primo gruppo le lesioni si verificano principalmente per gravi traumi distorsivi, spesso 
causati dal contatto ad alta energia con l’avversario o con il terreno di gioco; nel secondo 
gruppo, composto da un insieme eterogeneo di individui divisi  per età, sesso, ore di pratica 
sportiva, la lesione del LCA  avviene per traumi lievi, specie nei momenti di stanchezza 
fisica e mentale, a causa soprattutto della mancanza di preparazione atletica e di esercizi di 
prevenzione.  

Nella diagnosi di lesione del LCA è importante la raccolta dei dati anamnestici. Il pazien-
te spesso riferisce la percezione di un ginocchio instabile associata alla presenza di cedimen-
ti articolari. Il passo successivo è un attento esame obiettivo che si avvale dell’esecuzione 
dei test più comuni: Lachmann test, test del cassetto anteriore, Jerk test, test di Lelli. L’esa-
me clinico del paziente viene eseguito accuratamente ed in modo completo per ricercare o 
escludere eventuali lesioni associate che, se presenti, devono essere trattate chirurgicamente 
contestualmente a quella del LCA.

Per quanto riguarda la scelta del trattamento della lesione del LCA, questa è legata all’in-
dividualità del soggetto ed all’attività fisica che svolge. Ai pazienti sportivi professionisti ed 
agli sportivi amatoriali, specie se giovani e con esigenze funzionali importanti, consigliamo 
sempre l’intervento chirurgico per prevenire ulteriori traumi distorsivi e per non pregiudica-
re l’integrità della cartilagine.

Ai pazienti che praticano attività sportiva raramente, in modo amatoriale e senza aspira-
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zioni agonistiche, che non riferiscono presenza di cedimenti articolari durante lo svolgimen-
to della vita quotidiana, consigliamo di potenziare il quadricipite e di “testare” il ginocchio 
in campo. Esiste inoltre una terza categoria di pazienti che, nonostante la lesione del LCA, 
riesce ad avere comunque una stabilità di ginocchio (copers knee) durante l’attività sportiva. 
In questi pazienti preferiamo rinviare l’intervento e ricorrere allo stesso solo in presenza di 
sintomi ben precisi, quali cedimenti articolari, dolore, gonfiore, etc.

MATERIALE E METODI

Dal 2007 ad oggi abbiamo eseguito presso il nostro Istituto 350 interventi di ricostruzio-
ne primaria del LCA. Di questi, 250 sono pazienti sportivi, nello specifico 160 uomini e 90 
donne. Il resto comprende i pazienti non praticanti sport, ma con riferita anamnesi di dolore 
e cedimento articolare tali da rendere necessario l’intervento chirurgico. 

Lo studio è stato effettuato su 80 pazienti comprendenti 60 uomini e 20 donne, distinti in 
due gruppi: 

-  gruppo 1: sportivi professionisti (40 pazienti praticanti calcio, basket, calcio a 5, pallavolo);
-  gruppo 2: sportivi amatoriali (40 pazienti). 
Dei gruppi presi in esame, 35 pazienti presentavano rottura isolata del LCA. In 20 sogget-

ti la lesione del LCA era associata a lesione del menisco interno6, 15 pazienti presentavano 
rottura del LCA associata a quella del menisco esterno, ed infine in 10 soggetti si riscontrava 
lesione di LCA, menisco interno ed esterno. 

Il follow up è durato in media 3 anni (range di controllo 1-5 anni).
La valutazione dei risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la scheda IKDC 

(International Knee Documentation Committee)7,8,9,10.

TECNICA CHIRURGICA

Il trattamento chirurgico che preferiamo è la ricostruzione effettuata con i tendini dei mu-
scoli gracile e semitendinoso, con sistema a sospensione corticale a livello femorale e vite 
riassorbibile a livello tibiale.

La tecnica è semplice, facilmente riproducibile e standardizzabile. In assenza di lesioni 
associate si procede con il prelievo dei semitendini, e successivamente si prosegue con la 
fase artroscopica.	(fig.1)                   

Si esegue dapprima il tunnel tibiale, seguito dall’half tunnel femorale. Con strumenti 
dedicati, si prendono le misure del tunnel femorale  per adeguare il neolegamento al nuovo 
alloggiamento. Dopo aver inserito il neo LCA nei tunnel ossei sotto osservazione artroscopi-
ca,  lo si stabilizza distalmente con vite riassorbibile in idrossiapatite calcica. (fig.2)

Nel post operatorio preferiamo immobilizzare l’arto interessato con tutore che il paziente 
manterrà per 15 giorni circa.

Il paziente inizia il trattamento riabilitativo dopo circa cinque giorni dall’intervento. Si 
raccomanda di eseguire dapprima il carico parziale  e contrazioni isometriche del quadricipite. 
La ripresa delle normali attività della vita quotidiana si raggiunge in media dopo un mese e la 
ripresa dell’attività sportiva trascorsi sei mesi dall’intervento chirurgico. (fig.4)	(fig.5)	(fig.6)
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 5. Fig.	6.



Volume n. 37 - Anno 2014

– 73 –

RISULTATI

Il risultato medio ottenuto nel gruppo 1 è 85, mentre per il gruppo 2  il risultato medio è 80.
Si sono verificati 7 episodi di emartro; 5 casi di  abbondante ematoma posteriore alla 

coscia, in sede di prelievo tendineo; 3 casi di parestesie peri-incisionali, legate alla lesione 
iatrogena del ramo infrarotuleo del nervo safeno, risolvibili nell’arco di qualche mese. 

Vi è stato un caso di rottura del neo LCA a distanza di circa cinque mesi dall’intervento, 
a causa del mancato rispetto dei tempi di ripresa dell’attività sportiva consigliati e per esecu-
zione di inadeguata fisioterapia da parte del paziente.

Il 90% circa dei pazienti è tornato a svolgere l’attività sportiva senza variare le proprie abi-
tudini. Il restante 10%, che comprende il gruppo 2, ha preferito sospendere la pratica sportiva 
o modificare il tipo di sport esercitato. 

                 
CONCLUSIONI

La lesione del LCA è molto frequente nei soggetti sportivi, soprattutto in coloro che pra-
ticano sport caratterizzati dalla presenza di contatto, balzi e scatti. Il trattamento chirurgico è 
riservato agli sportivi professionisti ed agli amatoriali che lamentano sintomi specifici o che 
hanno esigenze funzionali elevate. 

La ricostruzione legamentosa che si avvale dell’uso dei tendini gracile e semitendinoso 
è una tecnica rapida, esteticamente gradevole, rispettosa dell’apparato estensore, che si può 
applicare a ciascun paziente, in seguito a traumi lesivi causati da ogni tipologia di sport. La 
riabilitazione riveste un ruolo fondamentale per il successo dell’intervento chirurgico sotto 
ogni aspetto. 

Sono altresì molto importanti la collaborazione e la motivazione del paziente: queste de-
vono essere valutate accuratamente dal chirurgo ortopedico prima di consigliare il trattamen-
to chirurgico, essendo elementi che contribuiscono al raggiungimento di un buon risultato 
finale. 
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